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Nr. 1
Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditÓ di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
PR.E.0120.1 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per
0.a
rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m¦)
euro (otto/55)

mc

8,55

Nr. 2
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il
PR.E.0140.1 compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente
0.a
ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
euro (dieci/46)

mc

10,46

Nr. 3
CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero
PR.E.0160.1 di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
0.A
tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi
quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrÓ essere attestata a mezzo dell'apposito formulario
di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterÓ evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi.
euro (zero/04)

kg

0,04

Nr. 4
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5
PR.E.0310.1 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per
0.c
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: 250 kg/m¦
euro (centodue/08)

mc

102,08

Nr. 5
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22
PR.L.0210.4 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con
0.d
guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 70¦ C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrÓ
riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio
IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle
o tubazioni e possono essere direttamente interratiTripolare Sezione 3x6 mm¦
euro (cinque/95)

m

5,95

Nr. 6
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
PR.L.0240.1 polietilene ad alta densitË, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o
30.c
in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63
euro (tre/52)

m

3,52

Nr. 7
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
PR.R.0130.1 portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
0.a
autorizzata. per trasporti fino a 10 km per trasporti fino a 10 km
euro (otto/48)

mc

8,48

Nr. 8
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
PR.U.0420.1 con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
0.d
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm
euro (quarantaotto/54)

cad

48,54

Nr. 9
Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione
PR.U.0420.2 delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.Costituito da:telaio di forma rettangolare
10.a
sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata
aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a
mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione
anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il
bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di
bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura.Traverse asportabili per consentire l'utilizzo della
massima luce netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il
bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole
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idonee ad accogliere le chiavi di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante
chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di
eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); appendice idonea a garantire l'articolazione
del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilitÓ del coperchio stesso; particolare
identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.Tutti i coperchi ed
i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN
124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data
del lotto di produzione.Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini con chiavistello rotante bullonato
euro (quattro/54)

kg

4,54

Nr. 10
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di collegamento, binder, provvisto di
PR.U.0520.1 marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione.
80.a
Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE).
L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los Angeles
<25% (UNI EN 1097-2). L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da
frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8). Il
filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica,
dovrà avere una granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati
dovrà presentare una composizione granulometrica compresa all’interno dei due fusi di riferimento
riportati: Crivello 30 = passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante 55100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 = passante 20-40%;
Setaccio 0,42 = passante 7-23%; Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%.
Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base di
esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli
aggregati, dovrà essere compreso tra 4%÷5%. Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità
Marshall uguale o superiore a 9 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI EN 1269734); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione
indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo discontinuo, trasportato con autocarri
adeguati, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere un
piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del piano di posa, nonché la mano di attacco
con emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato, compresa
altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Misurato compattato
in opera.
euro (centocinquantasette/29)

m3

157,29

Nr. 11
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) di tipo tradizionale.
PR.U.0520.1 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE,
90.a
costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione.
Gli aggregati lapidei impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043. L'aggregato
grosso, interamente derivante da frantumazione, dovrà avere una Los Angeles <20% (UNI EN 1097-2) ed
un coefficiente di levigabilità >45% (UNI EN 1097-8). L’aggregato fine, costituito da sabbie,
prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un
equivalente in sabbia >70 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente
calcarea, da cemento, calce idrata o da calce idraulica, dovrà avere granulometria rispondente dalla norma
UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica compresa
all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 25 = passante 100%, Crivello 15 = passante 85100%; Crivello 10 = passante 65-90%; Crivello 5 = passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%;
Setaccio 0,4 = passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 = passante 5-10%. Il
bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base di
esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli
aggregati, dovrà essere compreso tra 4,5%÷5,5%. Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una
stabilità Marshall uguale o superiore a 11 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2,5÷5,5 kN/mm (UNI
EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza
a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo discontinuo, trasportato con autocarri
adeguati, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere un
piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del piano di posa, nonché la mano di attacco
con emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato, compresa
altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Misurato compattato
in opera.
euro (duecentootto/37)

m3

208,37
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Nr. 12
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in
U.04.020.040 opera compreso ogni onere e magistero Normale 50x50 cm
.c
euro (quattordici/03)
Data, __________
Il Tecnico
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